DETERMINAZIONE
N. 10

del 04-02-2021

Oggetto: Approvazione e pubblicazione Avviso pubblico relativo al programma di
Promozione territoriale "Cose Mai Viste" Anno 2021

Estensore

Gabriele Mechelli

_____________________

Responsabile del Procedimento

Enrico TullioPizzicannella

_____________________

Direttore

Emanuela Angelone

______________________

Provvedimento con impegno contabile

SI

Parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria

NO X
______________________
(Silvia Santarelli)
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IL DIRETTORE
vista
vista

e s.m.i.;

vista
vista

visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio nomina la
Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani;
ritenuto
"Cose Mai Viste" investendo le associazioni operanti sul territorio;

amata

considerato necessario predisporre un avviso pubblico, per darne ampia notizia a tutte le
associazioni interessate, da inserite sul sito istituzionale dell'Ente;
ritenuto dover dare la massima visibilità al bando, attraverso la pubblicazione presso I'albo
pretorio e sul sito internet dell'Ente;
ritenuto
etpizzicannella@regione.lazio.it e/o gamechelli@regione.lazio.it e che dette proposte dovranno
essere raccolte dall'ufficio Educazione Ambientale che provvederà alla scelta delle iniziative da
promuovere;
ritenuto di confermare il Responsabile del Procedimento nella persona del funzionario Enrico
Tullio Pizzicannella
su proposta del Direttore;
D ET E R M I N A
Per quanto rappresentato in premessa che si intende integralmente richiamato:
Di approvare I'allegato Avviso pubblico relativo al programma di Promozione territoriale
"Cose Mai Viste 2.0 per l'anno 2021;
Di
l

sito

internet

www.parcocastelliromani.it.

IL DIRETTORE
Emanuela Angelone
La presente determinazione è composta da n. 2 pagine e 1 allegato
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AVVISO PUBBLICO
Programma "Cose mai Viste"
Visite guidate, corsi, attività
Il Parco dei Castelli Romani, per l'anno 2021, conferma il programma di promozione
territoriale denominato "Cose Mai Viste" finalizzato a una migliore conoscenza del
territorio e delle tradizioni locali.
Al fine di definire un programma articolato che coinvolga pienamente l'associazionismo
locale, il Parco offre l’opportunità di presentare iniziative che, previa valutazione, saranno
inserite nel calendario di promozione che, presumibilmente, si svolgerà da Giugno a
Novembre.
La scelta delle attività e il calendario delle stesse è valutazione esclusiva dell’Ente Parco.
In considerazione della particolare contingenza determinata dalla pandemia Covid 19,
saranno comunicate alle associazioni delle Linee Guida per poter esercitare le attività nel
rispetto delle normative.
Per comunicare le proposte, si invitano gli interessati ad utilizzare esclusivamente il
modello allegato alla mail o scaricabile dal sito www.parcocastelliromani.it.
Le proposte dovranno pervenire unicamente tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
etpizzicannella@regione.lazio.it – gamechelli@regione.lazio.it
Le proposte di escursioni, attività, iniziative culturali, devono essere inviate entro e non
oltre venerdì 19 marzo 2021.
Nella formulazione è da tenere presente che:
• ogni iniziativa dovrà avere la durata di almeno tre ore circa;
• oltre a visite guidate, escursioni, o altre iniziative culturali, possono proporsi anche
dei mini corsi divulgativi di più giornate. Qualora necessitassero di lezioni in aula, il
luogo dello svolgimento dovrà essere trovato a cura dell’associazione proponente.
Il costo di ogni iniziativa è stabilito dall'associazione proponente. A questa cifra si possono
Aggiungere eventuali biglietti d'ingresso a musei o ad altre strutture o costi aggiuntivi per
situazioni particolari (es. noleggio bici o altre attrezzature).
Le associazioni partecipanti al programma sono tenute obbligatoriamente a compilare un
Report per ogni singola iniziativa entro il martedì successivo allo svolgimento dell'evento
seguendo il semplice schema che sarà inviato dopo la calendarizzazione del programma.
Il Report è uno strumento fondamentale per verificare la validità delle singole iniziative.
Per informazioni scrivere a:
etpizzicannella@regione.lazio.it – gamechelli@regione.lazio.it

